
I genitori di Gesù si recavano 

ogni anno a Gerusalemme per la 

festa di Pasqua. Quando egli ebbe 

dodici anni, vi salirono secondo la 

consuetudine della festa. Ma, tra-

scorsi i giorni, mentre riprendevano 

la via del ritorno, il fanciullo Gesù 

rimase a Gerusalemme, senza che i 

genitori se ne accorgessero. Cre-

dendo che egli fosse nella comitiva, 

fecero una giornata di viaggio, e 

poi si misero a cercarlo tra i parenti 

e i conoscenti; non avendolo trova-

to, tornarono in cerca di lui a Geru-

salemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel 

tempio, seduto in mezzo ai maestri, 

mentre li ascoltava e li interrogava. 

E tutti quelli che l’udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelli-

genza e le sue risposte. 

 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 26 
DICEMBRE 
 

Santa Famiglia di 
Gesù Maria e Giu-
seppe 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Elisa, Gualtiero, 
Maria, Pino, Rosita, Franco, ad mentem] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Alessandro]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Gemma, Carlo, Nata-
lina, Remigio, Michele]  

LUNEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Antonio, Antonietta 
Patrone]  
ore 19.00 - S. Messa MAINIZZA 

MERCOLEDÌ 29 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 30 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Renato, Ernesti-
na]  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA       

VENERDÌ 31 ore 17.00 - S. Messa Farra con il Te Deum + [Pietro]  

ore 18.00 - S. Messa Duomo con il Te Deum  

SABATO 1 
GENNAIO 
 

Madre di Dio 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Genoveffa]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

DOMENICA 2 
GENNAIO 
 

Santa Famiglia di 
Gesù Maria e Giu-
seppe 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Bruna, Alferio, Ema-
nuele, Franca]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Marcello] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [fam. Debegnac]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 25 
 

NATALE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Marco, Giuseppe] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Danilo]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 
insieme 

26 DICEMBRE 2021 
Santa Famiglia  

di Gesù Maria e Giuseppe 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Unità Pastorale 

Gradisca e Farra d’Isonzo 
 

Parrocchie Santissimo Salvatore,  
San Valeriano  
e Santa Maria Assunta 
 

Sede del parroco 
Gradisca, via Bergamas, 45 
0481 99148 
aperto i giorni feriali  
ore 16.30- 18.30 
info@parrocchiagradisca.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio Valentino 
 

Diaconi:  
Molli Franco e Piccagli Giorgio  



In parrocchia Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci 

hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 

egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 

occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò 

che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. 

Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresce-

va in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Lc 2,41-52 

*** 

L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di Giuseppe, nono-

stante la loro vicinanza a Gesù, nonostante che siano stati preparati 

da Dio al compito di accompagnare i primi passi della vita di Gesù, 

ci riportano a quello che è il nostro atteggiamento di fronte all’ope-

ra di Dio in noi e intorno a noi. Ogni essere è un mistero per quelli 

che lo circondano. La sofferenza che nasce da questa solitudine col-

lettiva non trova pace se non nella fede. 

Noi siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti amati di un 

amore divino. L’amore che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro es-

sere diversi gli uni dagli altri, rafforza, anima e sviluppa quanto c’è 

di originale in noi. Ma solo una carità che venga da Dio può mette-

re nei nostri cuori una tale disposizione. 

Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o 

faceva. Ma hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo com-

piere la sua vita e adempiere alla sua missione, partecipandovi 

nell’oscurità della loro fede. Che lezione per noi! Quando non ca-

piamo l’azione del nostro prossimo, perché supera le nostre capaci-

tà, dobbiamo saper amare senza capire: solo con un tale atteggia-

mento tutto diventa possibile. (tratto da “laChiesa.it”) 

 Don Gilberto e don Claudio assieme ai diaco-

ni, ai consigli pastorali augurano a tutti i par-

rocchiani liete festività natalizie e un fecondo Anno 

Nuovo vissuto con la Luce di Gesù nel cuore e nel-

la vita.  

 Grazie a ciascuno di Voi per tutto il bene che 

fate. Anche solo con la preghiera o con qualche 

piccolo impegno di volontariato.  

GRAZIE A TUTTI DI CUORE 

GRUPPI DELLA PAROLA  
 

• PARROCCHIALE lunedì 17 gennaio ore 20 cap-
pella Santo Spirito        
 

• VIAGGIO ALLE ORIGINI martedì 18 gennaio 
ore 20.45 ON LINE 
 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

I BAMBINI DELL’ASILO PER LA CARITAS 
Ringraziamo i bambini dell’Asilo (Scuola Ma-
terna) di via Zucchelli che hanno raccolto del 
materiale vario [cose da mangiare, giocattoli, 
colori, quaderni...] indirizzato a bambini e fa-
miglie che vivono momenti difficili, affinché 
anche per loro sia un Buon Natale. 
Ringraziamo le maestre e le famiglie per la 
sensibilità. Grazie. Il tutto è stato portato 
all’Emporio della Solidarietà 


